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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N° 13 del 30.09.2014      
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL’ACCESSO AGLI 
ATTI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaquattordici  il giorno trenta  del mese di settembre presso la sala delle 
adunanze consiliari, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria e Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica si è riunito sotto la 
Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio alle ore 11,25 per la trattazione degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente X  

Giovanna De Angelis                          Consigliere 
X  

Erminia Alimonti                                Consigliere X  

Emanuele Zilli                                    Consigliere X  

Rosa Maria Di Marco                          Consigliere   X  

Natalino Casimiri                                Consigliere X  

Manzolini Ruggero                              Consigliere X  

Dr. Ercole Di Girolami                        Consigliere X  

Marzi Bruno                                       Consigliere X  

Mario Antonelli                                   Consigliere  X 
 
ne risultano presenti n°  09   e assenti n° 01 
Uscito Di Girolami e Marzi 
 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. SIMONE LODOVISI. 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato 
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco presenta il punto all’ODG 
Il Consigliere Manzolini chiede di togliere la parola “motivata” all’art. 23 co 4 
lett. b) del regolamento. 
Con la modifica proposta il Sindaco mette in votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- la legge 241 del 7/8/1990, nota come “legge sulla trasparenza 
amministrativa”, ha disposto “norme in materia di procedimenti 
amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” con le 
quali, ispirandosi ai principi affermati dall’art 97 della Costituzione, 
l’attività amministrativa e le procedure delle pubbliche amministrazioni 
sono state semplificate ed ordinate, con una disciplina rivolta a garantire 
la protezione dei diritti dei cittadini mediante l’attuazione del principio di 
legalità e la definizione di regole per l’esercizio tempestivo e puntuale delle 
pubbliche funzioni; 
- la legge 241/90, dalla sua approvazione, ha subito varie modifiche e 
integrazioni, in particolare con: 
• la legge 15 del 11/2/2005 che ha modificato le disposizioni riguardanti 

i principi generali dell’azione amministrativa, tra i quali il diritto di 
accesso agli atti; 

• il DPR n. 184 del 12.04.2006 “Regolamento recante disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi”, che stabilisce norme 
in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

• la legge 69 del 18/6/2009 che ha apportato modifiche sostanziali per 
quanto riguarda l’ambito di applicazione della legge; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “ Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

• il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 contenente “Attuazione 
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo”; 

- Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 contenente “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” si è 
provveduto ad ampliare il diritto di accesso introducendo anche il c.d. 
accesso civico; 
 
DATO ATTO che l’art 29 della legge 241 nel testo sostituito e in parte 
integrato dall’art 10 della legge 69/2009 prevede: 
• al comma 1- 2° cpv, che le disposizioni della legge 241/1990 e 

precisamente art 25, commi 5, 5-bis e 6 (ricorsi concernenti il diritto di 
accesso) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche; 

• al comma 2, che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive 
competenze, regolano le materie disciplinate dalla L.241/1990 nel 
rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei 
riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi 
stabiliti dalla stessa legge; 



• al comma 2-bis e ter, che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti dalle 
pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, le disposizioni 
della legge n. 241/1999 e s.m.i., relative all’accesso alla 
documentazione amministrativa; 

 
ATTESO che l’art. 5 del decreto legislativo 33/2013 prevede il ricorso da 
parte dei cittadini all’istituto dell’accesso civico; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’adozione di un nuovo 
Regolamento comunale che tenga conto dell’evoluzione normativa nella 
materia; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO lo schema di Regolamento, composto da n. 28 articoli nonché di 
schede esplicative, redatto dagli Uffici ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 
49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con la seguente votazione, effettuata in forma palese:  
 
Favorevoli n.  7 
 

DELIBERA 
 
La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente 
dispositivo; 
 
DI APPROVARE il “Regolamento Comunale per l’esercizio del diritto di 
accesso agli atti e ai documenti amministrativi” composto da n. 28 articoli, 
e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
DI DICHIARARE, con separata votazione palese con 7 voti favorevoli la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 134, 4° comma, del T.u.e.l. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), 
stante l’urgenza di provvedere in merito.  
 
Dopo la presente votazione, alle ore 14,30, il Sindaco dichiara chiusa la 
seduta. 
 
        f.to Il Sindaco          f.to Il Segretario Comunale  
Antonio Di Carlantonio              Dott. Simone Lodovisi 
 
 



 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[  ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale On Line in data 04.10.2014 2014 ,con il numero 
445 , per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 
267). 
Campotosto, 04.10.2014 
 
                                                                       F.to Il Segretario Comunale 
    Dott. Simone Lodovisi 
                                                                                     
 
========================================================================= 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:  30.09.2014 ; 
 
[ x ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 
267/2000 ); 
 
[  ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 04.10.2014 
 
 
                                                               f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        Dott. Simone Lodovisi 
                                                                                                 
_______________________________________________________________________________________ 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
CAMPOTOSTO, 04.10.2014 
 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         DOTT. SIMONE LODOVISI 
 


